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N.  013   DEL   20.01.2009 
 
CULTURA - ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE PIEMONTE, PR OVINCIA E 
CITTÀ DI BIELLA PER MUSEO DEL TERRITORIO - APPROVAZ IONE LINEE 
GUIDA PER L'ALLESTIMENTO REDATTE DALLE SOVRINTENDEN ZE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 
 

• che si sta procedendo alla sottoscrizione dell’Accordo di programma tra la Regione 
Piemonte, Provincia di Biella, il Comune di Biella per il completamento dell’allestimento 
del Museo del Territorio come previsto dall’Intesa  istituzionale sopracitata sottoscritta in 
data 5 giugno 2006; 

 
• che la pubblicazione dell’avvio del procedimento da parte del Comune di Biella è stato 

pubblicato sul B.U.R. N. 48 del 27 novembre 2008; 
 

Considerato: 
 

• che il Piano di interventi ad oggi consiste nelle linee guida trasmesse dalle 
Sovrintendenze di competenza per l’allestimento di : 

 
1) Sezione Archeologica: sala delle incisioni rupestri, completamento dell’allestimento 

della sala principale della sezione archeologica con modifiche rispetto al primo 
allestimento, sala della Necropoli di Cerrione; 

 
2) Sezione Paleontologica; 

 
3) Sezione Medioevale; 

 
• che in base all’Accordo di Programma la Città di Biella riceverà un contributo di Euro 

500.000,00 da destinare alla Fondazione Museo del Territorio per dare corso agli 
allestimenti sopraccitati; 

 
Verificato inoltre che la Città di Biella deve approvare le linee guida degli 

allestimenti sopracitati, così come redatti scientificamente dalle Sovrintendenze di 
competenza; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la progettazione di massima degli allestimenti delle Sezioni del Museo del 
Territorio così come trasmesse dalle Sovrintendenze di competenza e cioè: 
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a. Sezione Archeologica: sala delle incisioni rupestri, completamento dell’allestimento 
della sala principale della sezione archeologica con modifiche rispetto al primo 
allestimento, sala della Necropoli di Cerrione (Prot. 0059347 del 12.11.2007); 

 
b. Sezione Paleontologica (Prot. 0066781 del  19.12.2007); 

 
c. c) Sezione Medioevale ( 28 dicembre 2001). 
 

2. di allegare le relazioni  A) B) e C) per farne parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo 

 
 


